
Piz Bernina
↑ 4049 m • Via normale

NUMERO DI CLIENTI PER OGNI GUIDA:  max 2 
Il Pizzo Bernina con i suoi 4049 m è la cima più elevata delle Alpi Retiche occidentali ed è il 4000 più orientale delle Alpi. Si trova 
lungo il confine Svizzera e Italia a cui appartiene un’ anticima di 4021 m. 
Pizzo Bernina with its 4049 m is the highest peak of the western Rhaetian Alps and is the easternmost 4000 of the Alps. It is 
located along the Swiss and Italian borders to which belongs a 4021 m peak.

Salita Uphill
1°giorno: Si raggiunge il rifugio Marinelli Bombardieri a 2813m, situato in Valmalenco, raggiungibile a piedi dalle dighe di Campo 
Moro in circa 3 ore di cammino.
Day 1: We reach the Marinelli Bombardieri refuge at 2813m, located in Valmalenco, reachable on foot from the dams of Campo Moro 
in about 3 hours of walking
2°giorno: Su morene salire al Passo Marinelli quindi attraversare a lungo in falsopiano la Vedretta di Scersen Superiore, quindi 
salire verso lo sperone ove inizia il tratto attrezzato che conduce al Rifugio Marco e Rosa, in circa ore 3,00; 
Dal Marco e Rosa salire il pendio superiore che porta alla cresta in parte rocciosa e su crestine nevose a tratti aeree, che condu-
cono prima alla anticima o cima italiana (Punta Perrucchetti) quindi in vetta in altre 2 ore.  
Day 2: On moraines, go up to Passo Marinelli then cross the Vedretta di Scersen Superiore on a slight slope, then go up towards the 
spur where the equipped stretch leading to the Marco and Rosa Refuge begins, in about 3.00 hours;
From the Marco and Rosa climb the upper slope leading to the partly rocky crest and over snow-covered ridges with aerial stretches, 
which lead first to the Italian anticima or summit (Punta Perrucchetti) and then to the summit in another 2 hours.

Discesa Downhill
Per l’itinerario di salita.
Same from the uphill.

Attrezzatura Gear
Helmet • Ice Axe •Crampons• Mountain Boots • Harness • Bakc pack • Front lamp • Mountain Clothes

Tariffa Prize

La tariffa comprende l’accompagnamento della Guida Alpina e il materiale necessario alla salita.
Non comprende il trasferimento, il vitto e l’alloggio sia personale che della guida.

Livello Level

Luglio - Settembre
July - September

600 € 1 p.p.
350 € 2 p.p.—›


